
Immaginare un alfabeto dei sentimenti. Sentire e pensare nel mondo digitale 

 

PREMESSA E MOTIVAZIONI 

Il progetto, basato su una metodologia filosofica e una modalità di apprendimento attivo, si 

propone di educare bambini e ragazzi ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali e 

dei social media, che li metta in grado di coglierne tanto le opportunità quanto i limiti.  

L’accesso alle tecnologie digitali è sempre più precoce tra i giovani: la soglia di età in cui viene 

accordato il possesso di uno smartphone, con conseguente libero accesso al web, coincide in 

media con il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. L’utilizzo in autonomia di strumenti 

così potenti, da parte di fruitori in gran parte impreparati – quali sono bambini e preadolescenti – 

pone molti interrogativi di ordine educativo mettendo genitori e insegnanti di fronte a nuove 

sfide e preoccupazioni: come sta cambiando il modo di apprendere e relazionarsi delle nuove 

generazioni? In che senso la rappresentazione della realtà fornita dai nuovi media differisce da 

quella offerta dai tradizionali mezzi di comunicazione? La scuola si sta attrezzando per rispondere 

al meglio a tale cambiamento?  

La proposta formativa si articola in chiave multidisciplinare a partire da tre nuclei principali che si 

richiamano l’un l’altro: l’educazione all’affettività, l’educazione estetico-visiva e l’educazione al 

pensiero critico. Il presupposto da cui partiamo è che la maggior parte dei fenomeni problematici 

legati all’abuso o uso improprio dei nuovi media – fake news, cyberbullismo, hate speech, ritiro 

sociale, nomofobia ecc. – non possono essere prevenuti, né tantomeno risolti, solo educando a 

“buone pratiche” o sanzionando i comportamenti devianti, bensì risalendo alle cause e ai bisogni 

che inducono bambini e ragazzi ad assumere certi comportamenti.  

E' un dato di fatto che la rete sia ormai diventata, per bambini e ragazzi, una specie di scuola di 

vita parallela, attraverso cui essi assumono quotidianamente un'enorme quantità di informazioni 

in modo perlopiù automatico, frammentario e quasi esclusivamente visivo. Tale sovraccarico di 

messaggi visivi ha già modificato la forma mentis e il modo di apprendere delle nuove 

generazioni, sempre meno abituate all'ascolto e all'attenzione. Chi insegna registra che non è più 

possibile trasmettere contenuti contando sull'ascolto della parola o l'esemplificazione alla lavagna, 

senza ricorrere a riferimenti visivi che catturino l'attenzione e la riportino immediatamente a fatti 

tangibili. Del resto, che la capacità di attenzione e comprensione, non solo dei più giovani, sia 

andata sensibilmente diminuendo negli ultimi anni, non è solo una percezione di insegnanti e 



addetti ai lavori, ma un fenomeno oggetto di studio da parte di più discipline, definito come brain 

drain (prosciugamento del cervello). 

Spetta, dunque, a chi educa dotarsi e dotare i più giovani delle mediazioni adeguate, da una parte 

esercitando il senso critico nel discriminare ciò che è pedagogicamente appropriato da ciò che non 

lo è, nella massa indifferenziata dei contenuti diffusi dai media; dall'altra, favorendo 

un'educazione estetico-visiva che permetta all'immaginazione –  come facoltà che tiene in 

relazione la sensibilità e il pensiero – di strutturarsi come un vero e proprio filtro rispetto agli 

stimoli ricevuti dall'ambiente circostante.  

Ma la portata della trasformazione socio-culturale a cui stiamo assistendo oltrepassa l’ambito dei 

linguaggi e delle forme di socialità: lo sviluppo tecnologico va, infatti, nella direzione di eliminare il 

confine tra uomo e macchina, da una parte ibridando l’essere umano con innesti cibernetici e, 

dall’altra, rendendo i robot sempre più simili a noi. Siamo entrati nell’era del cosiddetto “post-

umano” nella quale il concetto stesso di “essere umano” è ritenuto un costrutto culturale 

superabile in vista di una sua trasformazione in qualcosa di più evoluto. Appare chiaro che tale 

prospettiva apre numerose questioni di natura etica: accanto agli indiscutibili traguardi che 

verranno raggiunti, in particolare in ambito medico, quali potrebbero essere le ricadute in termini 

più estesi? Cosa succede quando alteriamo le proprietà biologiche e psicologiche di un essere 

umano? A fronte di ciò che potremmo guadagnare, cosa siamo disposti a perdere della nostra 

umanità? 

In tal senso, l’educazione all’affettività riveste un ruolo centrale nell’offrire gli strumenti per 

favorire uno sviluppo che sappia tenere insieme tutte le componenti – corporea, percettiva, 

emotiva, cognitiva e sociale – che caratterizzano la complessità umana.  

Un pensiero che non sia radicato nel sentire, infatti, non è in grado di comprendere nulla: è solo la 

coscienza dei nostri desideri e sentimenti, l’esperienza di sentirci intimamente toccati dalle cose e 

dagli altri che aggiunge alla nostra comprensione del mondo la dimensione della profondità. 

L’educazione all’affettività non consiste, quindi, nell’esaltazione romantica dei sentimenti,  quanto 

in un processo volto a mettere in circolo e far dialogare emozioni e pensiero attraverso l’ascolto 

di sé e della propria interiorità e l’ascolto empatico dell’altro, poiché la nostra soggettività non si 

costruisce chiusa in se stessa, ma in un mondo di relazioni che rivestono una funzione essenziale 

nel permetterci di definire chi siamo e cosa proviamo. 



Ciò implica un’inevitabile scommessa sulla scuola, intesa come spazio d’incontro tra alunni/e, 

genitori e docenti e luogo educativo privilegiato che tiene insieme l’apprendimento del sapere con 

l’acquisizione di competenze relazionali e di vita.  

Oltre all’offerta formativa rivolta agli/lle alunni/e sono, quindi, previsti incontri di 

sensibilizzazione e formazione rivolti a insegnanti e genitori. La proposta formativa include, 

inoltre, un’offerta, opzionale, di sportello di consulenza filosofica individuale a disposizione di 

alunni e alunne e dei genitori o insegnanti che ne facciano richiesta. 

 

FINALITÀ  

I laboratori filosofici rivolti agli/lle alunni/e hanno tra le loro finalità: 

 prevenire forme di violenza, hate speech, cyberbullismo e ritiro sociale;  

 stimolare un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali e dei social media, 

insegnare a differenziare le diverse tipologie di immagini e a saperle leggere e 

interpretare; stimolare la capacità di differenziare l’uso pubblico e privato delle immagini 

digitali, come indicato dalle linee guida ministeriali che individuano come obiettivi 

formativi prioritari “lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo all’utilizzo critico dei social network e dei media” e “la prevenzione e il contrasto 

di ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico”. 

 rispondere all’allarme proveniente dalle famiglie rispetto all’uso sempre più precoce dei 

social media da parte dei bambini, attraverso un’educazione affettiva che favorisca un 

ascolto di sé e dell’altro radicato nella corporeità e che offra strumenti per integrare le 

molteplici componenti del sé (individuale, relazionale, sociale) senza che la dimensione 

sociale prevalga sulle altre;  

 promuovere l’assunzione di comportamenti prosociali che permettano ai bambini e ai 

ragazzi di prendere parte alla vita sociale e pubblica in modo consapevole, attivo e 

responsabile; 

 promuovere la diffusione della cultura umanistica e sostenere la creatività connessa alla 

sfera estetica, incentivando le sinergie tra linguaggi artistici e nuove tecnologie; 

 valorizzare la scuola come comunità educante aperta e in interazione con le famiglie; 

 condividere con gli/le insegnanti percorsi educativi, saperi e pratiche per individuare, 

affrontare e risolvere eventuali situazioni problematiche nelle classi.  

  



I contenuti e le attività che caratterizzano il progetto si prestano ad un potenziamento delle 

conoscenze e delle competenze relative alle varie aree disciplinari e potranno essere utilizzati 

all’interno del programma curricolare sia delle materie di ambito umanistico che di ambito 

tecnico-scientifico. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI   

1. Far sperimentare una modalità di apprendimento attivo, che permetta di riflettere e 

imparare a partire dall’esperienza; 

2. Stimolare la partecipare ad un progetto comune con senso di responsabilità; 

3. Favorire un utilizzo critico e responsabile delle tecnologie digitali e dei social media; 

4. Sviluppare l’acquisizione di un linguaggio in grado di nominare la complessità dei 

sentimenti (alfabeto dei sentimenti); 

5. Fornire strumenti di visual literacy che consentano di leggere e interpretare i linguaggi 

visivi;  

6. Differenziare uso pubblico e privato delle immagini digitali; 

7. Sviluppare la percezione di ciò che non è rappresentabile e/o non condivisibile e che 

attiene alla sfera della soggettività e dell'intimità; 

8. Prevenire e contrastare forme di violenza e bullismo anche informatico; 

9. Favorire la capacità di ascolto empatico e immaginazione creativa; 

10. Sviluppare la consapevolezza e il rispetto delle differenti sensibilità e modalità 

comunicativo-relazionali al fine di prevenire ogni forma di discriminazione legata al 

genere o all’etnia. 

 

METODO 

Gli incontri si svolgono in forma laboratoriale in modo tale da permettere ai bambini e ai ragazzi di 

partecipare in modo attivo e apprendere a partire dall’esperienza, attraverso modalità di lavoro 

individuale, di coppia o di gruppo.  

Una fiaba, scritta ad hoc dalle formatrici (Il regno invisibile delle emozioni, ed. L’orto della cultura, 

2021), funge da filo conduttore del percorso, che si snoda attraverso laboratori di diverso tipo: 

laboratori filosofici, laboratori artistici e di visual design, visite guidate a mostre d’arte, 

laboratori musicali e di teatro-danza.  



Gli incontri, ricorrendo a molteplici strumenti e linguaggi, permettono di sperimentare diverse 

modalità comunicative ed espressive: dialogo filosofico, discussione di gruppo, visione di video e 

film, produzione di collage, fotografie, disegni e cartelloni, esercizi di ascolto musicale e di 

espressione corporea.         

 

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Offerta formativa rivolta agli alunni e alle alunne: il percorso si articola in moduli 

formativi, che possono essere assunti singolarmente o complessivamente, andando da un 

minimo di 4 ad un massimo di 8 incontri della durata di 2 ore ciascuno; 

 Offerta formativa rivolta ai/alle docenti: 3 incontri di formazione/supervisione della 

durata di 2 ore ciascuno finalizzati a condividere metodologie educative e saperi per 

individuare, affrontare e risolvere situazioni delicate o problematiche nelle classi; 

affrontare temi educativi inerenti all’utilizzo delle tecnologie digitali e dei social media; 

integrare le finalità del progetto a quelle educative e formative previste dalla didattica 

curriculare; 

 Offerta formativa rivolta ai genitori: 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno: un primo 

incontro di presentazione del progetto, un incontro di formazione e un incontro finale di 

restituzione e bilancio del progetto.  

 Offerta di sportello di consulenza filosofica individuale aperto ad alunni/e, genitori ed 

insegnanti. 

L’offerta formativa è flessibile e pensata per adattarsi a diversi contesti e bisogni educativi 

specifici. A seconda delle esigenze l’istituto scolastico potrà assumere l’offerta complessiva, come 

decritta sopra, o esclusivamente l’offerta dedicata agli alunni piuttosto che a genitori e insegnanti. 

Allo stesso modo, l’attivazione dello sportello è opzionale.  I costi saranno da concordare a 

seconda dell’offerta formativa scelta.  

 

Per info e contatti:   

silvia.zanolla@gmail.com (3495205379) – alberti.formazione@gmail.com (3208672881) 

www.consulenzafilosoficaverona.com 
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